
La giornata della lettura 
Il primo giorno di primavera ha 
portato all’Istituto comprensivo 
Nichelino III la seconda edizione 
del giorno della lettura. Le classi 
prime della scuola secondaria 
hanno scambiato letture con le 
quinte elementari; le seconde 
con le prime e le terze hanno 
letto fiabe ai bambini della scuola 
materna. Il professore Figliuzzi 
quest’anno ha voluto che i ragazzi 
disegnassero una bandiera con 
sopra raffigurata la copertina di 
un libro, le bibliotecarie invece 
hanno costruito un libro gigante 
con due pannelli su cui tutti  
hanno incollato libricini in carta 
con sopra scritto un pensiero. 

Lorenzo Chiaria 

Il 21 Marzo 2017, la 1^ G ha 
accolto i bambini della 5^ A della 
scuola Don Milani. Entrambe le 
classi hanno letto una storia 
r iguardante i muri int itolata 
“L’uomo che non amava il proprio 
lavoro”; racconta di  un uomo che 
faceva la guardia di frontiera, cosa  

che trovava insensata. Invece la 
nostra storia si intitolava “Dal muro 
alle stelle” e racconta di una 
bambina di nome Frida che fece 
capire alla gente che un ponte può 
essere costruito con gli stessi 
materiali di un muro. Secondo noi 
il muro è una parete che divide 

due persone, un ostacolo e un 
posto chiuso. Finito di leggere le 
due storie, siamo usciti in giardino 
a piantare nel prato la copertina 
del nostro libro preferito e infine ci 
siamo salutati. 

Chiara Rapisarda, Rebecca 

Rapisarda & Ferrati Giorgia
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La settimana dell’alimentazione 
La 2a C ha appena terminato la 
s e t t i m a n a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e . 
L'obbiettivo dell'attività che rientra 
nella programmazione trasversale del 
consiglio di classe, è stato quello di 
insegnare ai ragazzi le basi di una 
corretta alimentazione.Partendo dalle 
conoscenze in possesso dei ragazzi, la 
professoressa Camera ha ricostruito la 
mappa delle sostanze come: proteine, 

carboidrati, grassi, zuccheri, sali 
minerali e successivamente i ragazzi 
ne hanno ricostruita un'altra, con 
informazioni corrette. Per tutta la 
durata di questa settimana i ragazzi 
hanno svolto attività di tipo artistico 

con la professoressa Manginelli, di 
tipo scientifico con la professoressa 
Camera e di tipo letterario con la 

professoressa Soldano. Infatti durante 
l 'ora d 'arte hanno r ic reato le 
confezioni di cartone del latte che 
successivamente sono stati decorati in 
modo fantasioso. La professoressa 

Santomauro ha guidato la classe alla 
l e t t u r a d e l l e e t i c h e t t e . L a 
professoressa Camera ha insegnato a 
calcolare il fabbisogno calorico 
g i o r n a l i e r o i n r a p p o r t o a 
un'alimentazione adeguata. Infine con  
la professoressa Soldano si sono 
affrontati sopratutto i temi della  
bulimia e anoressia. In Inglese è stata 
costruita la piramide alimentare, 
mentre in Francese si è affrontato lo 
studio del lessico del cibo. Compito 
finale sarà organizzare il menù della 
mensa per un’intera settimana 

Giulia Bulgaru 
Carnevale 

Carnevale, una festa amata da tutti, in 
cui le persone si travestono con 
costumi colorati, bizzarri e allegri. 
Durante il carnevale, per le strade di 
molte città sfilano carri maestosi di 
ogni colore, forma e dimensione. 
L’Italia è un paese di grande tradizione 
c a r n e v a l e s c a , c o n m o l t e 
manifestazioni importanti, Viareggio, 
Venezia, Ivrea e Sanremo e che 
richiamano folle di turisti e di 
appassionati. Nei secoli passati il 
Ca r n e v a l e p i ù s p e t t a c o l a re s i 

festeggiava a Roma. Il Carnevale 
romano infatti era incoraggiato dagli 
stessi Papi i quali volevano far 
confluire in forma pacifica rivolte e 
manifestazioni popolari, ma ci sono 
altri carnevali molto famosi come 
q u e l l o d i I v r e a , d i v e n t a t o 
un’importante tradizione  della città. Si 
tratta di una rievocazione storica che 
ha fatto del Carnevale di Ivrea uno dei 
più famosi e curiosi al mondo. Lo 

storico carnevale è ispirato, in parte, 
alla vicenda di una graziosa mugnaia 
giustiziera di un tirannico feudatario e 
in parte all'avvento delle truppe 
napoleoniche. Il via al carnevale viene 
dato da suoni di pifferi e tamburi che 
onorano la nomina del nuovo 
generale, in attesa della presentazione 
della Mugnaia. L'eroina risorgimentale 
viene eletta nella buona società la sera 
del Sabato Grasso. Il carnevale 
raggiunge il momento di più alta 
spettacolarità nella "Battaglia delle 
arance" tra i rappresentanti dei diversi 
rioni, per la conquista del palio. 
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La polizia postale a scuola - Uso e abuso del web 
Il giorno 21 marzo 2017 alle ore 17, 30 genitori e  insegnanti dell’Istituto 
comprensivo Nichelino III hanno incontrato un commissario della polizia 
postale che ha spiegato quali possono essere i rischi di un uso scorretto del 
web. C'è stata una buona partecipazione poiché l’uso del web è di notevole  
interesse sia per i ragazzi sia per gli adulti. Il prossimo anno scolastico è 
previsto un incontro riservato esclusivamente agli allievi della scuola. 

La Redazione



Pagina �3

Oltre i confini della scuola - nichelino3news

La festa dell’Otto marzo 
La Giornata internazionale della 
donna ricorre l'8 marzo di ogni anno 
per ricordare sia le conquiste sociali, 
economiche e politiche, sia le 
discriminazioni e le violenze di cui le 
donne sono state e sono ancora 
oggetto in quasi tutte le parti del 
mondo. La festa della donna nasce 
l’otto marzo del 1917 in Russia, 
quando le donne della capitale San 
Pietroburgo guidarono una grande 
manifestazione che rivendicava la fine 
della prima guerra mondiale. In Italia 
la Giornata internazionale della donna 
fu tenuta per la prima volta soltanto 
nel 1922, per iniziativa del Partito 
comunista d'Italia, che la celebrò il 12 
marzo, prima domenica successiva 
a l l ' o r m a i f a t i d i c o 8 m a r z o . L a 
connotazione fortemente politica 
della Giornata della donna nelle sue 
prime manifestazioni, le vicende della 
seconda guerra mondiale e infine il 

successivo isolamento politico della 
Russia e del movimento comunista nel 
mondo occidentale, contribuirono alla 
perdita della memoria storica delle 
reali origini della manifestazione. 
Così, nel secondo dopoguerra, 
cominciarono a circolare fantasiose 
versioni, secondo le quali l'8 marzo 
avrebbe r icordato la morte di 
centinaia di operaie nel rogo di una 
inesistente fabbrica di camicie Cotton 
o Cottons avvenuto nel 1908 a New 
Yo r k , f a c e n d o p r o b a b i l m e n t e 
c o n f u s i o n e c o n u n a t ra g e d i a 
realmente verificatasi in quella città il 
25 marzo 1911, nella quale morirono 
146 lavoratori: 123 donne e 23 
uomin i in gran parte g iovan i 
immigrate di origine italiana ed 
ebraica.Nonostante le ricerche 
effettuate da diverse femministe tra la 
fine degli anni settanta e gli ottanta 
abbiano dimostrato l'erroneità di 
questa ricostruzione, la stessa è 

ancora diffusa sia tra i mass media sia 
n e l l a p r o p a g a n d a d e l l e 
organizzazioni sindacali. Con la 
risoluzione 3010 (XXVII) del 18 
dicembre, l'ONU proclamò il 1975 
"Anno Internazionale delle Donne". 
Q u e s t o v e n n e s e g u i t o , d a l l a 
proclamazione del "Decennio delle 

Nazioni Unite per le donne: equità, 
sviluppo e pace"  (1976-1985). Il 16 
d i c e m b r e 1 9 7 7 , l ' A s s e m b l e a 
generale del le Nazioni Unite 
propose a ogni paese, nel rispetto 
delle tradizioni storiche e dei 
costumi locali, di dichiarare un 
giorno all'anno "Giornata delle 
Nazioni Unite per i diritti delle Donne 
e per la pace internazionale" e di 
comunicare la decisione presa al 
Segretario generale. Adottando 
questa risoluzione, l'Assemblea 
riconobbe il ruolo della donna negli 
sforzi di pace e riconobbe l'urgenza 
di porre fine a ogni discriminazione 
e di aumentare gli appoggi a una 
piena e paritaria partecipazione 
delle donne alla vita civile e sociale 
del loro paese. L'8 marzo, che già 
veniva festeggiato in diversi paesi, fu 
scelta come la data ufficiale da 
molte nazioni.Nel settembre del 
1944, si creò a Roma l'UDI, Unione 
Donne in Italia, per iniziativa di 
donne appartenenti a diversi 
schieramenti politici che propose di 
celebrare, l'8 marzo 1945, la prima 
giornata della donna nelle zone 
dell'Italia libera,  Con la fine della 
guerra, l'8 marzo 1946 fu celebrato in 
tutta l'Italia e vide la prima comparsa 
del suo simbolo, la mimosa, che 
fiorisce proprio nei primi giorni di 
marzo, secondo un'idea di Teresa 
Noce, di Rita Montagnana e di Teresa 
Mattei che erano state le prime 
d o n n e e l e t t e a l l ’ A s s e m b l e a 
costituente nel 1946. 

Lorenzo Chiaria 

Classi 2^ B e 2^C 
Educazione alla cittadinanza 

Un argomento che abbiamo trattato 
in classe e che mi ha colpito molto è 
stato l’immigrazione, reso ancora più 
interessante dalla testimonianza di un 
profugo del Malhi , che c i ha 
raccontato la sua triste storia. Quando 
parliamo di immigrati purtroppo 
emerge spesso la parola “razzismo”. 
Lo sbarco di immigrati sulle nostre 
coste è all’ordine del giorno e al 
centro delle cronache giornalistiche. 
Per diverse ragioni l ’arr ivo di 
immigrati è un disagio per il nostro 
Paese, ma  non approvo gl i 
atteggiamenti razzisti che hanno 
alcune persone. Quando vedo le 
scene degli sbarchi mi soffermo  sugli 
occhi di queste persone; occhi di 
uomini, donne e soprattutto bambini, 

spaventati e smarriti. Se arrivasse un 
ragazzo straniero nella mia classe 
cercherei di accoglierlo nel nostro 
gruppo, gli insegnerei a prendere 
confidenza con la nostra lingua e 
proverei in ogni modo ad iniziare un 
rapporto, farei il possibile per farlo 
sentire come a casa sua, insomma 
farei il possibile per farlo diventare 
UNO DI NOI! 

Martina Di Nardo         
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W il Carnevale 
“A Carnevale ogni divertimento 
vale!!!....e a scuola ci si diverte di 
più”. Giovedì 23 febbraio i bimbi 

della succursale dell’Anna Frank 
sono arrivati a scuola vestiti in 
t e m a c o n l a n o s t r a 
programmazione: c’erano vigili, 
carabinieri, semafori, cartelli 
stradali, dottoresse, pompieri ecc. 
ecc.; tutti, insieme alle maestre, 
hanno festeggiato con canti, balli, 
giochi  e dolcetti  

Lettura a scuola 
Gli alunni delle classi 2^ A e 2^ B 
del plesso “Don Milani”, hanno 
p a r t e c i p a t o c o n g r a n d e 
entusiasmo al progetto di lettura 

o r g a n i z z a t o d a i v o l o n t a r i 
dell’Associazione Culturale “Città’ 

Incantata” che si occupa di 
promuovere e far scoprire il 
piacere della lettura fin da piccoli.  
Ecco altri disegni realizzati dagli 
alunni.  

Ciao a tutti, 
noi siamo i bambini della 2^ A 
della Scuola Cesare Pavese. Siete 
ancora piccoli direte voi.... e 

invece noi già sappiamo inventare 
storie e poesie bellissime.  
Questa  storia vogliamo proprio 
raccontarvela!!! 

Una magia nel bosco 
C'erano una volta due streghette 
gemelle che vivevano in mezzo al 
bosco. La loro casetta era piccola 
p icco la , con tant i fior i su i 
davanzali e una porta a forma di 
cuore. Il bosco dove vivevano era 
grande e pieno di alberi che 
coprivano sempre il sole. Una sera 
accadde che crearono una stella 
cometa. Presero le loro bacchette 
magiche e dissero: “Stella, stellina 
esci fuori dalla pentolina!” E, 
improvvisamente, tutta la casetta 
fu piena di luce! La mattina del 
giorno dopo le streghette si 
accorsero che la stella cometa non 
c'era più. Le due streghette 
uscirono di casa per cercare la 
stella cometa, videro nel cielo 
delle scintille… erano le lacrime 
della stellina che pensava di 
essersi persa. Le streghette la 
videro, la consolarono e la 
invitarono a vivere sopra casa loro. 
La stella cometa disse di sì e dalla 
gioia creò un arcobaleno. Da quel 
giorno le streghette vissero felici e 
contente perché sopra la loro casa 
loro c'era sempre l'arcobaleno 
che illuminava tutto il bosco. 
Lavoro prodotto dai bambini 
durante il laboratorio di scrittura 
creativa 
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La magia dell’arcobaleno
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L’avventura dell’amicizia (5^) 
Mentre Cassandra e Debù cercavano una via 
d’uscita dal buco nero, Robin Wood e il suo 
gattone Fat Food erano al consiglio magico delle 
streghe. La strega più anziana rimproverò Robin 
perché era in ritardo per la restituzione della 
Bacchetta Oscura. Il ragazzo si scusò spiegando 
che l’aveva usata per una buona causa: se 
Cassandra fosse stata lasciata libera sarebbe 
diventata il nemico comune di tutti i cattivi. Allora 
le streghe si raggrupparono tutte confabulando; 
infine chiesero a Robin di firmare alcuni 
documenti. Lui li firmò senza pensarci due volte, 
così la Bacchetta Oscura rimase in suo possesso. 
Nel frattempo, nel buco nero, Cassandra si 
arrovellava in cerca di un’idea. “Debù, tu hai mai 
letto un libro?” chiese ad un tratto. L’elfo rispose 
di sì. Cassandra spiegò:” Sai, il mio migliore 
amico si chiama Cheese. Una volta mi ha parlato 
di un libro a cui sono legate tutte le leggende e le 
soluzioni ai problemi del mondo”. L’amico un po’ 
c o n f u s o r e p l i c o : ” D a v v e r o ? M a è 
fantastico!...però, questo libro dove si trova?” 
C a s s a n d r a r i s p o s e : ” S i d i c e c h e s i a 
sull’arcobaleno o che appaia con un incantesimo 
del quale , purtroppo, non so le parole”. L’omino 
verde, ormai scoraggiato piagnucolò: ”Siamo 
intrappolati qui, senza speranze, in questo posto 
lugubre e spaventoso”. La giovane fanciulla cercò 
di tranquillizzarlo: “Calma, sai cosa dice sempre 
mia mamma? Combatti la paura con la paura”. 
Ma Debù era ancora più confuso. Cassandra, con 
voce dolce e pacata, gli spiegò: “Dobbiamo 
pensare ai lati negativi del libro, così diventerà 
una nostra paura...e di conseguenza apparirà!” 
Seguirono il piano ideato da Cassandra, così il 
libro apparve. I due amici lo aprirono e nella prima 
pagina c’era scritto ciò che interessava a loro, ma 
non fecero in tempo a leggerlo, perché le pagine 
si spostarono fino ad arrivare al centro del libro 
dove c’era scritto che, per leggere, bisognava 
risolvere l’indovinello: Cos’è quella cosa che se 
cade non la senti più? Cassandra e Debù ci 
pensarono a lungo, ma alla fine in coro 
esclamarono: “ Ma certo, è la linea telefonica!” La 
risposta era corretta, perché il libro si aprì 
nuovamente nella pagina della soluzione al loro 
problema e capirono che Robin li aveva 
intrappolati nel buco nero con la Bacchetta 
Oscura e che, per essere liberi avrebbero dovuto 
cavalcare un unicorno alato. Cassandra si 
chiedeva dove avrebbero mai trovato quella 
creatura leggendaria; Debù invece non era affatto 
preoccupato e spiegò:” Per tutto il tempo 
trascorso, chiuso nello specchio, ne ho visti 
passare molti e posso dirti che sono molto 
socievoli. Seguimi e ti porterò da loro”. I due si 
incamminarono e ad un certo punto videro volare 
un meraviglioso unicorno tutto bianco, con le ali 
color oro. Cassandra si avvicinò trascinando 
anche Debù. La creatura alata era molto 
intelligente e si era accorta della presenza dei due 
amici. Ascoltò la loro storia, poi si offrì di 
a c c o m p a g n a r l i f u o r i d a l b u c o n e r o . 
Immediatamente gli salirono in groppa e si 
ritrovarono fuori. Una volta nel mondo reale 
l’animale leggendario volò via, mentre Cassandra 
e Debù andarono alla ricerca di Cheese. Lo 
trovarono triste e disperato nella casetta che gli 
aveva costruito la ragazza. Appena il topino vide 
Cassandra, le saltò in braccio. Insieme i tre amici 
si misero sulle tracce di Robin Wood per 
sconfiggerlo una volta per tutte. 

Ecco, La Stampa si svela! 
UNA GIORNATA  

DA PICCOLI GIORNALISTI 
La 5^ B in visita alla Stampa di Torino 

per imparare a leggere il giornale 
Martedì 31 gennaio le classi V^ B e V^ 
A della scuola “Don Milani” di 
Nichelino sono andate in visita alla 
sede della Stampa di Torino per 

imparare come scrivere un articolo di 
giornale e anche come leggerlo, per 
essere informati sulle cose che 
accadono nel mondo. Per scrivere il 
giornale, le redazioni usano i lanci 
delle agenzie di stampa oppure le 
notizie raccolte dai corrispondenti e 

dagli inviati nei vari punti del mondo. 
La redazione de La Stampa è 
organizzata con tavoli disposti in cerchi 
concentrici all’interno di un open 
space (unico ambiente aperto) così i 
giornalisti, mentre lavorano, possono 
comunicare e confrontarsi tra di loro. 
Questa disposizione è stata “copiata” 
dalle redazioni dei giornali americani  
t r a m i t e i c o r r i s p o n d e n t i c h e 
lavoravano negli Stati Uniti. Durante la 
visita i ragazzi si sono cimentati in un 
laboratorio che consisteva nello 
s c r i v e r e u n a r t i c o l o s u u n a 
manifestazione sportiva utilizzando 10 
lanci tratti dai 25 che avevano a 
disposizione. Ogni gruppo doveva 
rielaborare le frasi in modo da 
collegarle secondo le regole della 
cronaca: la piramide capovolta (le 
informazioni si devono scrivere in 
o r d i n e d ’ i m p o r t a n z a d a l l e 
fondamentali alle curiosità). Alla fine 
dovevano scegliere un’immagine 
chiara che fosse adatta all’articolo e 
d e c i d e r e t i t o l o , s o m m a r i o e 
occhiello. 150 anni fa, il 9 febbraio 
1867, lo scrittore e giornalista Vittorio 
Bersezio fondò la Gazzetta Piemontese 

che in futuro, diventerà La Stampa di 
Torino e sarà poi acquistata dalla 
famiglia Agnelli; il museo del giornale 
ha permesso ai ragazzi di vedere 
l’evoluzione dei metodi di stampa, dai 
caratteri mobili alle rotative, e le 
fotografie con gli articoli di alcuni 
famosi giornalisti che hanno lavorato 
per il giornale: Norberto Bobbio, Igor 
Man, Leonardo Sciascia, Natalia 
Ginzburg e Mike Bongiorno. 

Scritto dalla V^ B  
della Scuola Don Milani
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L’arte di essere fragile 
“L’arte di essere fragile, come 
Leopardi può salvarti la vita” è un libro 
di Alessandro D'Avenia, uno scrittore 
che ha saputo farmi capire la 
grandezza di un infinito. Pronunciando 
la parola “Infinito” mi sembra quasi di 
essere nello spazio a chilometri e 
chilometri di distanza dalla Terra. 

Invece in soli 12 versetti un grande 
poeta come Leopardi ha saputo 
racchiudere la grandezza di questa 
parola, facendomi scavare nel 
profondo del mio io interiore e 
riflettere su di me. È un libro fatto di 
domande a cui spesso non si trovano 
risposte, ma la soluzione può venire 
dalla vita quotidiana o dalle scelte  
che ognuno di noi fa. Spesso le 
domande poste allo scrittore le 
rivolgo a me stessa e proprio in 
questo libro ho saputo darmi delle 
risposte. Possono essere domande 
semplici, ma se non presenti nella 
nostra vita possono cambiare il 
percorso della nostra esistenza. 

Salmi Rachele a cura di Chiara 
Rapisarda, Giorgia Ferrati & Rebecca 

Rapisarda 
Il ladro di cuori 

Il protagonista di questa storia è un 
furbo ladro di cuori. In una stradina, 

non  lontano dal centro città, l’avido 
ladro di cuori sceglie le sue vittime a 
cui rubare il cuore e aggiungerlo alla 
sua collezione. Il ladro sfoggia le sue 
doti di attore, cambiando sempre 
aspetto, ingannando le sue vittime, 
costringendole ad aprirsi e confidarsi, 
mostrando il sentimento a loro più 
caro, fino a portare loro stesse a dirgli: 
“Rubamelo”. Centinaia, migliaia erano 
i cuori che aveva collezionato. Ma una 
ragazza che lavorava in un bar riuscì a 
ingannarlo. Quel giorno il 
ladro vestiva i panni di un 
avvocato; si avvicinò al banco 
chiedendo un caffè, poi vide la 
ragazza e come suo solito 
provò a rubarle il cuore. Non ci 
riuscì… la ragazza era tenace e 
non gli permise di rubarglielo, 
neanche di vederlo. Il ladro era 
mortificato, gli si spezzò uno 
d e i t a n t i c u o r i c h e 
collezionava; ma non si diede 
per vinto: lui poteva, doveva, 
conquistare quella ragazza. Così, 
giorno dopo giorno, con vestiti, 
identità e caratteri diversi andò in quel 
bar ordinando il solito caffè; ma nulla 
da fare, ogni volta che ci provava, lei 
lo rifiutava e per ogni rifiuto un cuore 
si spezzava. Passavano le settimane e 
il ladro aveva la sensazione che la 
ragazza riuscisse in qualche modo a 
riconoscerlo, sino a quando un giorno 
smise di presentarsi. Una sera 
qualunque, dopo aver finito il suo 
turno, la ragazza si recò nella strada 
per tornare a casa, quando notò 
qualcuno nascondersi dietro l’angolo. 
Avendo un carattere molto deciso, 
urlò alla figura di uscire allo scoperto 
e pian piano un ragazzo si mostrò, 
t i m i d o e i m b a r a z z a t o . L e i l o 
riconobbe, era il ladro di cuori, 
spogliato di qualsiasi maschera, 
balbettava tenendo a sé, solo un 
piccolo cuore spezzato. La ragazza gli 
sorrise, perché in fondo l’aveva 
sempre saputo; gli si avvicinò e per la 
prima volta, dopo mesi, gli mostrò il 

suo cuore, anch’esso già spezzato. Lei 
gli chiese di accompagnarla a casa, lui 
annuì e pian piano si allontanarono da 
quel posto, da quel bar e da quella 
stradina. 

Sara Turato a cura di Rebecca 
Rapisarda, Chiara Rapisarda  

& Giorgia Ferrati 
La notte prima degli esami 

Ogni tanto una lettura ci vuole e 
questa mi è piaciuta davvero molto 
perché è una lettura scorrevole e 

ironica e il testo è giovanile, anche se 
il libro è stato pubblicato tempo fa. 
“Notte prima degli esami” è la storia di 
un gruppo di ragazzi che, nell’estate 
del 1989, sta per affrontare il più 
pericoloso e temibile ostacolo della 
loro vita: l’esame di maturità. Racconta 
di Luca, Claudia e molti altri che 
frequentano un liceo scientifico. Ci 
sono le pagine del diario di Claudia e 
i pensieri di Luca con frasi molto belle 
e riflessive, i personaggi sono realistici 
e a l l a fi n e u n s o r r i s o s p u n t a 
irrimediabilmente. Pure essendo solo 
alle medie, in questo libro mi ci sono 
ritrovata molto per varie ragioni. Ad 
esempio uno dei personaggi, un 
professore molto “ particolare” e 
temuto, che in realtà poi si dimostra 
tutt’altro, mi ricorda molto uno dei 
miei insegnanti. Ho scelto di fare la 
recensione di questo libro perché, 
oltre ad essermi piaciuto molto, mai 
nessuno l’aveva fatta prima di me. 

Marianna Gallina a cura di Ferrati 
Giorgia, Rebecca Rapisarda  

& Chiara Rapisarda 

40°



Pagina �7

Un mare d’inchiostro - nichelino3news

Baby soldato 
300 mila senza infanzia 

A 20 anni di distanza da quando l’ONU 
ha approvato la risoluzione per fermare 
la piaga dei bambini soldato nelle zone 

di guerra, sono ancora circa 300 mila i 
minore nel mondo arruolati tra le file di 
gruppi armati nell’esercito, bambini e 
ragazzi tra i 7 e i 17 anni di età. Il 40% 
dei gruppi armati nel mondo usa 
bambini soldato. Sono circa 210 000 

maschi, molti schierati al fronte, 
incaricati di ucccidere senza pietà il 
nemico come soldati di lungo corso, altri 
ricoprono ruoli sussidiari: cuoco, spia, 
artificiere. 90 mila sono invece le 
ragazze spesso sfruttate come schiave 
sessual i dei guerrigl ieri . Questo 
fenomeno è presente soprattutto in 
Africa, il continente più a rischio data la 

scarsa istruzione e 
l’alta disoccupazione 
giovanile, fattori su 
c u i f a n n o l e v a i 
gruppi armati. Anche 
in Asia e in Medio 
O r i e n t e s o n o 
migl ia ia i minor i 

arruolati. Il 65% dei bambini soldato 
soffre di depressione e di disordini 
mentali. Qualche volta si riesce a 
liberarne alcuni riportandoli alla civiltà: 
100 mila bambini sono stati liberati e 
reintegrati nelle loro comunità dal 
1998. 

Lorenzo Chiaria & Gabriele Varagnolo 

Una ragazza tra le nuvole 
Amore e amicizia descrivono alla 
perfezione la ragazza tra le nuvole. E’ 
una ragazza semplice, una di quelle a 
cui non importa avere un fisico da 
fotomodella o di svegliarsi sempre 
dieci minuti prima per rendersi 
decente. Lei usa quei dieci minuti in più 
per dormire e ciò non porta a nulla di 
buono se non ad avere un cespuglio al 
posto dei capelli ben pettinati e occhi 
gonfi certamente non belli da vedere. 
La mattina la trovate sulla strada per la 
scuola, con le cuffie piantate nelle 
orecchie e lo sguardo perso come se 
non conoscesse la strada, in realtà la  
conosce al la perfezione. Tutt i i 
pomeriggi si rinchiude nella sua 
cameretta e si immerge nella lettura di 
romanzi rosa che la notte le stimolano 
sogni relativi ad un innamoramento che 
la irrita parecchio, visto che lei si ritiene 
una sfigata in campo affettivo. Questa 
ragazza ama molto scattare foto, 
specialmente al tramonto, sempre 
caratterizzato da colori tra il rosa e 
arancione che hanno la forza di farla 
fermare in mezzo alla strada pur di 
scattare una foto! La ragazza ama la 
compagnia dei suoi amici, le piace stare 
con loro che sono divertenti e pieni di 
umorismo. Questa ragazza come 
famiglia ha sua madre, sua nonna e sua 
zia che ama tantissimo, le descrive come 
le “donne della sua vita”. La ragazza tra 
le nuvole è fatta a modo suo, a chi piace 
infatti la monotonia? 

Giulia Bulgaru 
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Introduzione  
alla Storia Horror         

Comunicazione: da marzo sarà 
pubblicato un racconto di genere 
horror, diviso in tre puntate, 
prodotto dalla scuola secondaria. 

La Redazione 

Prima puntata 
Sofia è una ragazza di dodici anni, 
che sta per trasferirsi in una 
cittadella di Wishburg con la sua 
famiglia. La mamma impacchettò 
la sua roba e la portò in giardino, il 
papà caricò la roba in auto e 
partirono. Dopo aver viaggiato 
per circa due ore arrivarono alla 
città; la casa era molto grande con 
due piani, era stata abbandonata 
un anno fa, il motivo non era 
ancora chiaro… si dice che la casa 
fosse stregata. Sofia corse in casa 
e si precipitò al secondo piano per 
vedere la sua stanza, era l’ultima in 
fondo al corridoio; il letto si 
trovava sotto la finestra, dall’altro 
lato della stanza, ci mise la 
scrivania e affiancò l’armadio. 
Dopo aver sistemato le sue cose, 
Sofia, andò in giardino. Mentre 
scendeva, vide dalla finestra un 
bambino che la salutava, uscì dalla 
porta sul retro ma il bambino era 
sparito. Arrivò la notte, la mamma 
ordinò a Sofia di andare a letto; 
mentre dormiva sentì un rumore 
di passi come uno scricchiolio. 

Sara Turato & Giulia Alis

Laragazzatralenuvole
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Sanremo 2017 
Il festival di Sanremo è stato vinto da 
Francesco Gabbani con la canzone 

Occidentali’s Karma, seconda Fiorella 
Mannoia con Che Sia Benedetta e 
terzo Ermal Meta con Vietato Morire. 
Questa canzone, oltre che a farci 

divertire, ha dimostrato che si possono 
dire con leggerezza considerazioni 
intelligenti. In una società superficiale 
in cui conta solo l’apparire, essere 
intelligenti diventa un difetto, porsi 
degli interrogativi è inutile. Si cercano 
risposte facili, si nasconde la propria 
ignoranza affidandosi ai social e 
media; si passa il tempo scattando 
selfie anonimi, ripetitivi. Imperversano 
le mode: si parla di Nirvana, di 
Buddha e si pronunciano karma di cui, 
quasi sempre, sono oscuri i significati. 
L a s c i m m i a n u d a , s t u d i a t a 
dall’antropologo Desmond Morris, 
divertita da tanta stupidità, balla 
insieme all’ interprete. 

Chiara Rapisarda, Giorgia Ferrati  
& Rebecca Rapisarda  

Si va a Milano! 
Sono pervenuti  i risultati dei giochi 
matematici svolti a Torino il diciotto 
marzo scorso. Su tutta la scuola è 
riuscito a classificarsi per i giochi di 
Milano un allievo della classe 2^ C: 
Luca Contestabile, riuscendo ad 
ottenere i l quindicesimo posto 
totalizzando 36 punti, risolvendo 8 
esercizi su 9. A Luca un grosso 
imbocca al lupo da tutti i suoi 
compagni. 

Alice Spitale 

Una giornata sulla neve 
La nostra scuola ha aderito al progetto 
sperimentale “settimana dello sport” 
e il giorno 3 marzo la 2^F e 3^F, 
accompagnate dai prof. Del Santo, 

Grillo, Selvaggi e Vitale, hanno avuto 
l ’opportuni tà di soggiornare a 
Clavière. La col laborazione tra 
l’assessorato regionale all’istruzione, 
turismo e sport e le stazioni sciistiche 
piemontesi ha permesso ai nostri 
allievi di usufruire gratuitamente di 
bus e ski-pass e di noleggiare 

l’attrezzatura ad un prezzo scontato. I 
ragazzi hanno frequentato il corso con 
tre maestri di sci e l’esperienza è stata 
molto positiva, con l’apprendimento 

delle tecniche di base per il gruppo 
dei principianti e di perfezionamento 
per gli esperti. La giornata ha 
permesso a molti allievi di avvicinarsi 
al mondo della neve e dello sci ed è 
auspicabi le che i l percorso di 
collaborazione tra scuola e  montagna 
possa proseguire anche in futuro.  

Sonia Prof.ssa Grillo  
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